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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1411112017 N,.633

Oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE

CIUA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

(D.P.C.M. 25.5.2016 G.U. N. 127 DEL 1.6.2016) - PROGETTO
DENOMINATO “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLA, STAZIONE, ARCHI - INGRESSO NORD DELLA CITTA’ DI
ANCONA” - CRITERI PER LE OPPORTUNITA’ DI RIMODULAZIONE DEGLI
INTERVENTI DEL PROGRAMMA.

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di Novembre, alle ore 11:40, nella sede del
Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito,
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COMUNE DIANCONA

DELIBERAZIONE N. 633 DEL 14 NOVEMBRE 2017

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITÀ URBANA,

PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,
RIQUALIFICAZIONE URBANA,

GARE E APPALTI. SPORT

OGGEflO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. (D.P.C.M. 25.5.2016 -

CC. N. 127 DELL’1.6.2016). PROGETTO DENOMINATO
“PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLA _STAZIONE_ARCHI - INGRESSO NORD
DELLA CITTÀ DI ANCONA”. CRITERI PER LE
OPPORTUNITA’ DI RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI
DEL PROGRAMMA-

LA GIUNTA

Visto il documento istmttorio redatto in data 13.11.2017 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto E Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

Con DPCiVI del 25.5.20)6 è stato approvato il “Bando per la presentazione di
progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia” (G CL ti. 127 dell ‘1.6.2016), di seguito denominato
“Bando

Il Bando era rivolto a tutte le città metropolitane e ai capoluoghi di provincia,
nonché alla città di Aosta, e stabilisce ,nodalità e procedure di presentazione di
progetti di riqual4jìcazione urbana e per la sicw-ezza delle periferie, intendendo per
peferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginailtà economica e
sociale, degrado edilizio e carenza di sen’izi;

A seguito della pubblicazione del Bando, il Comune di Ancona ha attivato un
gruppo di laivro interno (Determinazione del Direttore Generale n. 12 72/2016), con
componenti afferenti a diverse Direzioni, finalizzato alla:
- predisposizione della proposta progettitale complessiva;
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- predisposizione delle progettazioni dei singoli interventi costitutivi del
programma;

Aifini del rafforzamento del Programma di Riquaflficazione sono stati inoltre
attivati importanti partenariati, concretizzati in Protocolli di Intesa, con i seguenti
soggetti:
- Ministero delle Infrastrzilture e dei Trasporti
— Autorità di Sistema Portuale di Ancona
- Regione Marche
- RFIRete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- Ps Siste,ni Urbani S.R.L.
- confcommercio Imprese per L ‘Italia Marche centrali
- Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona;
Ai suddetti Protocolli di Intesa si aggiunge l’adesione al Programma di
Riqualìcazione da parte dell ‘Istituto Nazionale di Urbanistica NU;

Con Delibera di Giunta ti. 488 del 25 agosto 2016 la Giunta comunale
stabiliva di partecipare al Bando in oggetto, e pertanto approvava il progetto
denominato: ‘PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLA _STAZIONE_AR CHI - ingresso Nord della Città di Ancona “, così
articolato:

livello i
LVTER VENTI PRINCIPALI con richiesta di finanziamento a valere sul bando.

Gli Interventi Principali costituiscono in insieme integrato di interventi di carattere
edilizio localizzati su ùnmobili di proprietà pubblica e spazi aperti di uso pubblico in
grado di garantire il miglioramento della qualità del decoro urbano e
I ‘implementazione della sicurezza territoriale della periferia Palombella-Stazione
A ,‘cli i:
- G1 NUOVOINGRESSOALPARCO GRANDE FRANA DIANCONA

Riquaflflcazione paesaggistico-ambientale del complesso industriale ex- Birra
Dreher;

- G2 A UTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Completamento dell ‘edificio a Fornace Verrocchio;

- G3 QUARTIERE ex-ICP VIA MARCHETTI
Manutenzione straordinaria di spazi pertinenziali ed cc%fìci;

- G4 PIAZZA DEL CROC1FISSO - QUARTIERE ARCHI
Miglioramento della qualità e del decoro urbano della periferia storica;

- G5 VIALE DIACCESSOALL1 PERIFERIA STORICA - QUARTIEREARCHI
Miglioramento della qualità e del decoro urbano della periferia storica;

- G6 SOCIAL L4B “ArchiCittà” + EDILIZIA SOCIALE
Ristrutturazione/nuova edificazione infrastrutture destinate a servizi sociali
culturali educativi;
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livello2
- PIANI E STUDI SPECIALISTIU con richiesta di fìnanziamento a valere sul

bando. I Piani e Studi Specialistici applicati alla periferia Palombella-Stazione
Archi, sono fimzionali al raggiungimento degli obiettivi specici del programma;

- H1 PIANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DEL FRONTEMARE DI
ANCONA

- H2 PIANO DI SVILUPPO PER LA IUVITALIZZAZIONE ECONOMICO-
COMMERCIALE DELLA PERIFERIA 1ML OMBELL4 STA ZIONE ARCHI

- 113 STUDIO SPECIALISTICO PER L ‘IMPLEMENTAZIONE DELLA
RESILIENZA URBANA NELL ‘AREA COSTIERA DELLA GRANDE FRANA DI
ANCONA;

livello3
IJVTER VENTI COMPLEMENTARI senza richiesta di finanziamento a valere

sul bando. Gli interventi complementari in quanto coerenti rispetto agli obiettivi
specifici hanno lo scopo di moltiplicare gli effetti del programma e dimostrare che la
strategia dell’Amministrazione concentra nella periferia Palombella-Stazione-Archi,
ulteriori ma sinergici, programmi e richieste diJìnanziamento.
- Il NUOVO LUNGOMARE NORD

Relativo al Protocollo di Intesa fra M11 RFL AP di Ancona, Regione Marche,
Comune di Ancona

- 12 VALOIUZMZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FS.
Relativo al Protocollo di Intesa con SISTEMI URBANI di RFI;

Nella medesima Delibero ti. 488 del 25 agosto 2016 la Giunta comunale:
- approvava i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi del D. Lgs.

50/20 16 relativi agli Interventi Principali costitutivi del “PROGRAMMA” (da GI
a G5) dando atto che il Progetto Preliminare (cx ait 17 DPR n. 207 del
5.10.2010) dell’intervento G6 era già stato approvato con Delibera di Giunta
comunale n. 604 del 24,11.2015, in quanto intervento autonomo e funzionale
ricompreso nel progetto di riqua4fìcazione ‘A UD_A rchicittà” presentato dal
Comitize di Ancona in risposta al “Bando per la presentazione di proposte per la
predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale
delle Aree Urbane Degradate (A UD)” - DPCM 15 ottobre 2015;

- approvava gli elaborati illustrativi del progetto, tra i quali la Relazione generale
ed il Qvnoprogramma dei tempi di realizzazione del programma e fabbisogno
finanziario annuale;

Con nota prot. ;z. 0115958/2016 del 26.8.2016 il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy, Responsabile del Procedimento, trasmetteva
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la “Domanda di Partecipazione” al
bando, con‘edata degli elaborati illustrativi del “PROGRAMMA DI
RIQU4UFIC’AZIONE DELLA PERIFERL4 P1LOMBELDI STAZIONE ARCHI -

Ingresso Nord della Città di Ancona
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DATO ATTO CHE:

il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 ha inserito
nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle perferie, nell ‘ordine di punteggio decrescente assegnato dal
Nucleo, i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città
metropolitane e, in particolare, ha previsto che i progetti dal numero 1 al numero
24 dell elenco ivi allegato fossero finanziati con le risorse di citi all ‘art. 1, comma
978, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, mentre gli ulteriori progetti saranno
finanziati con le eventuali risorse successivamente disponibili;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 201 7 ha
,nodWcato il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016;

- ilprogetto del comune diAncona sulla base dell’an. I comma 140 lettera i,) della
Legge 232 dell’11.12.2016, della Delibera CIPE 2/2017 del 3 marzo 2017 e del
DPM 29 maggio 2017, risulta assegnatario del finanziamento a valere sul
Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la
riquahficazione urbana e la sicurezza delle per(ferie pari a e 12.052.111,11;

- I an. 10, comma 2, del summenzionato bando prevede la stipula di apposita
convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, alfine
di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e
di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti;

- con nota e mail acquisita al prot. n. 99176 del 4. 7.2017 la Coordinatrice della
Segreteria Tecnica di Monitoraggio del Programma pci’ la riquahficazione
urbana e la sicurezza delle perfei-ie (DPCAf 25 maggio 2016) presso la
presidenza dcl Consiglio dei Ministri chiedeva al comune di Ancona di conoscere
i fabbisogni annuali delle risorse a valere sul Programma in oggetto, con
riferimento al piano finanziario degli inten’enti ed al cronopmgramma di
realizzazione degli stessi (ciò anche nel rispetto degli adempimenti previsti dalla
Delibera UPE n. 2/2017), tramite compilazione di apposita scheda;

- con nota PEC prot. ti. 105030 del 13. 7.2017 il Responsabile del Procedimento
inviava alla Presidenza del consiglio dei Ministri le informazioni richieste;

CONSJDEK-1 TO CHE:

- nella fase di approfondimento del programma Jinalizzata alla redazione dei livelli
di progettazione definitivi ed esecutivi previsti dalla convenzione sono emersi
elementi di valutazione che hanno evidenziato delle opportunità di rimodidazione
di alcuni degli interventi che compongono il programma;
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- in data 20 settembre 2017 è stato convocato presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un incontro, durante il quale sono state illustrate preliminarmente le
opportunità di rhnodulazione di alcuni degli interventi costituenti il programma
del Comune di Ancona, ed è stato comunicato che ogni eventuale rimodulazione
deve essere preventivamente assentira dal Nucleo di Valutazione (01-a Nucleo di
Monitoraggiq) del Programma;

- in data 2 novembre 2017 è pen’enyta la nota della presidenza del Consiglio dei
Ministri prot. n. 0163366/2017 del 2.11.2017 relativa alla richiesta di chiarimenti
sugli interventi finanziati anche con “E Piano nazionale per la riqua4ficazione
sociale e culturale delle Aree Urbane Degradate

- in data 9 novembi-e 2017 è stata inviata la nota di risposta del Comune di Ancona
prot n. 0167296/2017 del 9.11.2017 con la quale si comunica cile I ‘intervento
G6_SOCIAL IAB_ “ArchiCittà” + EDILIZIA SOCIALE, dell ‘importo totale di 6’
1.560.000,00 (di cui 6’ 560.000,00 a valere sulle risorse del “Bando Per!ferie ‘9 è
oggetto di specifico finanziamento a valere sulle risorse del “Piano Nazionale per
la Riquahfìcazione sociale e culturale delle Aree Urbane Degradate “, a seguito
del DP6’M 6 giugno 2017;

Thtto ciò premesso e considerato, ed iii vista dell ‘imminente stipula della
Convenzione con la Presidenza del Consiglio per l’attuazione degli inten’enti;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
241/90 e saìti. in materia di procedimenti amministrativi, è 1 ‘Arch. Claudio
Centanni, Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economv e che lo
stesso ha sotroscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1) DIAPPRO VA RE le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) DI INDIVIDUARE, tra gli interventi del progranuna già citati in premessa, gli
interventi GI NUOVO INGRESSO AL PARCO GRANDE [‘RANA DIANCON4 -

Riqualificazione paesaggistico-ambientale del complesso industriale cx- Birra
Dreher e G5 VIALE DIA CCESSO ALLA PERIFERIA STORICA - QUARTIERE
AR CHI - Miglioramento della qualità e del decoro urbano della periferia
storica, come quelli dove sviluppare le opportunità di rimodulazione;

3) DI INDIVIDUARE i seguenti criteri generali pci’ sviluppare le opportunità di
rimodulazione, già emersi durante l’incontro preliminare con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri:

- riconsiderazione delle specifiche progettuali, individuazione puntuale dei
perimetri e delle categorie di inten’ento all ‘interno degli ambiti, fermi
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restando gli obiettivi progettuali degli Studi di Fattibilità allegati alla
domanda difinanziamento;

- conformità delle previsioni proposte con gli strumenti di pianUicazione
vigenti e sovraordinati;

— adeguamento dei quadri economici nei limiti previsti della richiesta di
finanziamento allegato alla domanda di partecipazione al bando;

4 DI TENERE CONTO dei seguenti criteri specìci nella individuazione delle
opportunità di rimodulazione:

- per 1 ‘inten’ento GI, delle specifiche questioni legate alle demolizioni degli
edifici esistenti e alle caratteristiche ambientali dell’area;

- per I ‘intervento G2, delle specifiche questioni legate all ‘acquisizione dei
pareri degli enti sovraordinati per le ipotesi di viabilità;

5) DI DARE MANDATO agli uffici della Direzione Lavori Pubblici,
Riquaflficazione. Urbana, Gare e Appalti, Sport e alla Direzione PianWcazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,
Ambiente e Green Economv, di individuare le opportunità di rirnodidazione dei
progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (ai sensi del D. Lgs. 50/20 16) degli
inten’enti Gi e G2 del programma in oggetto e di predisporre tutti gli atti
conseguenti:

- invio della richiesta di rimodulazione alla Presidenza del ‘onsiglio del
Ministri;

- ridefìnizione, in caso di assenso del Nucleo di Monitoraggio, degli originari
Studi di Fattibilità tecnica ed Economica degli interventi Gi e G2;

6) di dare atto che il presente pron’ediinento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del 14.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49 comma i D. Lgs. 267/2000, nonché la
dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DE LIBERA

I) DI APPROVARE le pretnesse quali parte inteante deL presente atto;
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COMUNE D1&NCONA

2) DI INDIVIDUARE, tra gli interventi del programma già citati in premessa, gli
interventi GINUOVO INGRESSO AL PARCO GRANDE FRANA DI
ANCONA - Riqualificazione paesaggistico-ambientale del complesso industriale
ex- Birra Dreher e G5 VIALE DI ACCESSO ALLA PERIFERIA STORICA —

QUARTIERE ARCHI - Miglioramento della qualità e del decoro urbano della
periferia storica, come quelli dove sviluppare le opportunità di rimodulazione;

3) DI INDIVIDUARE i seguenti criteri generali per sviluppare le opportunità di
rimodulazione, già emersi durante l’incontro preliminare con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri:

- riconsiderazione delle specifiche progettuali, individuazione puntuale dei
perimetri e delle categorie di intervento all’interno degli ambiti. fermi
restando gli obiettivi progettuali degli Studi di Fattibilità allegati alla
domanda di finanziamento;

- conformità delle previsioni proposte con gli strumenti di pianificazione
vigenti e sovraordinati;

- adeguamento dei quadri economici nei limiti previsti della richiesta di
finanziamento allegato alla domanda di partecipazione al bando;

4) DI TENERE CONTO dei seguenti criteri specifici nella individuazione delle
opportunità di rimodulazione:

- per l’intervento Gi, delle specifiche questioni legate alle demolizioni degli
edifici esistenti e alle caratteristiche ambientali dell’area;

- per l’intervento G2, delle specifiche questioni legate all’acquisizione dei
pareti degli enti sowaordinati per le ipotesi di viabilità;

5) DI DARE MANDATO agli uffici della Direzione Lavori Pubblici,
Riqualificazione. Urbana, Gare e Appalti, Sport e alla Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,
Ambiente e Green Economy, di individuare le opportunità di rimodulazione dei
progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (ai sensi del D. Lgs. 50/2016) degli
interventi GI e G2 del programma in oggetto e di predispone tutti gli atti
conseguenti:

- invio della richiesta di rimodulazione alla Presidenza del Consiglio del
Ministri;

- ridefinizione, in caso di assenso del Nucleo di Monitoraggio, degli originari
Studi di Fattibilità tecnica ed Economica degli interventi GI e G2;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, in relazione alla imminente stipula della Convenzione con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l’attuazione del Programma.
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ALLEGATI

> Parere art. 49— 0. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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-.
PROPOSTA N.0ÀZC% DEL ‘ - fl’7 O’

._.sJJj1J -

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E
DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA.” (D.P.C.M. 25.05.2016 - G.U. N.127 DEL
01.06.2016). PROGETTO DENOMINATO “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA PERIFERIA PALOMBELLA _STAZIONE_ARCHI - INGRESSO NORD DELLA
CITTÀ DI ANCONA”. CR IT&R I PER LE OPPORTUMTA’ DI RIMODULAZIONE DEGLI
INTERVENTI DEL PROGRAMMA

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.:DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ UFF.:
URBANA, PROGETTI SPECIALI,
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO
Data J 3f) 4 QoR Il Responsabile

arch. ClIt3iO’.1Ce?ty1Ii

Visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ’

TECNICA
Il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanstica

archCl ti io t ni

Il Dirigerùe de la Direzione
Lavori Pubblici, Riqu lifi azione Urbana

ing.Ermanffo

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data ì13/14/2oq.
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PROPOSTA N. 330À163//O6SDEL 3 G 201?

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA REQUALIFICAZIONE

URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E

DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA.” (D.P.C.M. 25.05.2016 - G.U. N.127 DEL

01.06.2016). PROGETTO DENOMINATO “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE

DELLA PERIFERIA PALOMBELLA _STAZIONEARCHI - INGRESSO NORD DELLA

CITTÀ DI ANCONA”. R IThI? I PER LE OPPORTUNITA’ DI RIMODULAZIONE DEGLI

INTERVENTI DEL PROGRAMMA

DICHIARAZIONE DEL i so1tnscilui Dirigente e/o Responsabile dcl Procediiiienco

DIRIGENTE E/O DEL
DICHIARANO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN che nei propri cnnlh,nli:

IiERITO ALL’ASSENZA • inni i Loire c,infìiiio. mie lie pnicnziale. di ilileressi ‘i iciniia dell’ail. (i bis tiella l_cgge 241

DI CONFLITTO DI 0.1 dell’nt. O dei O PR 6221111 dcl)aii. 6 dcl C’dce di C,iii,rx,nzimenii del (‘ilnni,e

INTERESSI E . itiii le c:iuc di i,,cntliine iic’, Me tI;ielì uiL 7 dcl ftp. R. n2 :1)13 e 7 dcl Cnliee di

DI CAUSE DI (‘eiiipinlunc,it,u dcl (“‘n’inc tli Ancona.

INCO -

-

• iflifl iiti:.rnin,i le cLndi,iuini i.,i,il,tc p[CMe dall’,nt 35 bis di-I O Lut Io
I • non ittiiifl’iiO le COi’,ili/.iifli di e>icWoiÌiie di tu,, il I) PR. i,2 2013 e all’in li, lei Cudice di

(‘iiiipiiiai,ic,l,i del ( iliuilie tu Ailtiruii. n’ le iltti/ìn, cdi c{iiliiiii:ilienli ti iiilicati

Dala
li Didizcnlc della Direz “ne

Il Resposabile del I’ianil’,caziu,n ‘ I, mi. ca

Pn,cediiiicnt,i :i,cli (‘I- o I I li

;iwli. a li ‘IO nni

Il ‘enle della Direzione

LauhhIi’.Rn1irrcu,i,:ic Urb;una
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COMUNE DI ANCONA

1) PROPOSTAN. 3o)a 3/ÀO6 del
2Ùi/

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
I,) “La pubblicazione degli estremi degli alti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggettÉ estranei alla pubblica
amministrazione, di collaborazione o ‘di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,
completi di indicazione dei sogeetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato (...) sano condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensL” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 deI
D.Lgs. 3312013);

2) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi
del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedbnenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
ùnpono complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...)“(ai sensi dell’art.
25, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);

3) In riferimento agli atti relativi ad uno degli”incanichf’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Comma I. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)
4) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,
piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’an.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2 013)

Il Dirigente della Direzi ne
arch. c,3ii

Deliberazione n.C3 del
‘ 4 iCV Z7



w CO MU N E DI ANCO NA

PROPOSTAN. QI%C3/O65 del — ‘ ‘

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L n.
69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi’

IL PRESENTE Ano VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICEIN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/2003) E DELLE “Linee guida In materia dltrattamento di dati personali, contenuti anche In atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità etrasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
arch]nnni

Deliberazione n. G33 deI 4 1.UV 2ù1/



Il presente atto viene etto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto è divenuto esecutivo il 14111/2017
ai sensi deIl’art. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:
Li essendo trascorso il decirno giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA. PROGETtI
SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY (Centanni)

Li DIREZIONE LAVORI PUBBLICI. RIQUALIFICAZIONE
URBANA, GARE E APPALTI, SPORT (Frontaloni)

Li

Il Presidente

MANCINEL I VALERIA

Generale

CI

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presenie allo viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona; 3 N 0v 2017

Il ResponsaIiIe,.Ufflio Affari Istituzionali
Giinta e onsiSere)o

Li Li

Li

Deliberazione n. 633 deI 14111/2017


